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Risonanza Raman (RR)
• L’energia della riga di eccitazione laser coincide (in risonanza) con l’energia di una
transizione elettronica della molecola.
• I modi vibrazionali del cromoforo (eme), responsabile della transizione elettronica,
sono fortemente intensificati.
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Risonanza Raman

Micro-Raman: permette
• Lo studio di singoli cristalli e di soluzioni con micro-volumi
• Uso di bassa potenza laser sul campione (0,01 - 50 mW)
• Rapida acquisizione dei dati
• Analisi non distruttiva
• Alta risoluzione spaziale
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Le frequenze vibrazionali dell’eme sono sensibili alla geometria della
porfirina, alla forza dei leganti del Ferro ed alla loro interazione con I
residui della cavità ematica, al numero dei leganti del Ferro.
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I primi spettri di RR sono stati ottenuti proprio sulla emoglobina nel
1972. Moltissimi studi oggi sono protesi alla comprensione delle
relazioni esistenti fra gli spettri e la struttura e di conseguenza l'attività
delle proteine.
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Le Ferro porfirine sono i gruppi prostetici delle emo-proteine, una
importantissima classe di molecole biologiche.

In conclusione: lo spettro RR dà informazioni dettagliate
•

sull’atomo di Ferro: stato di ossidazione, di spin e di coordinazione

•

sulla presenza di interazioni tra l’eme ed I residui della cavità ematica: presenza di legami ad idrogeno tra I residui ed I
leganti (esogeni ed endogeni) del ferro.
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